
Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Esperto Collaudatore 

        Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Domenico Savio - PZ 

Oggetto:       Richiesta di partecipazione alla selezione di n. 1 Esperto Collaudatore nell’ambito dell’Avviso pubblico 

prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board” –  

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-47   

CUP: E39J21009300006 

 

  

Il sottoscritto: 

Cognome e nome: nato a:      nato il: 

Residente a: via 

Codice fiscale: Mail: 

Tel.: Cellulare:  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione relativa all’Avviso in oggetto  in qualità di: Esperto Collaudatore 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a ______________________ e di godere dei diritti politici; 

- di essere attualmente dipendente  _____________________________ in qualità di             

___________________________________________________________________ 

  

 

  

- di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di avere letto i compiti dell’esperto collaudatore ; 

 

- in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, depositerà dichiarazione di non essere collegato alla Ditta 

assegnataria della Fornitura. 

 

 

DATA ____________________                                                      FIRMA 

              __________________________ 

 



Allegato 2 – Griglia valutazione Titoli per incarico di Esperto Collaudatore 

 
 

Progetto PON “Digital Board” Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-47 

CUP: E39J21009300006 

 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome e nome: _________________________________________________ nell’ambito 

dell’Avviso sopraindicato chiede di partecipare alla selezione in qualità di: Esperto Collaudatore 

A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 

 Titoli valutabili Punti Punteggio Punteggio 

  a cura del 

candidato 

a cura Amm.ne 

a) Laurea specifica come da avviso 110 e lode punti 10 

da 100 a 110   punti 

8 meno di 100 punti 4 

Max 10   

b) Diploma di Istituto Tecnico Informatico o 
delle telecomunicazioni o diploma equivalente 

2 punti MAX 2   

c) Master e Corsi di 

perfezionamento universitari 

annuali specifici attinenti 

all’incarico 

2 punti per ogni titolo Max 6   

d) Funzione Strumentale Area Informatica o 
simile 

2 punto per ogni anno Max 10   

e) Esperienza di collaudi nel settore di 

riferimento (PON FESR/FSE) 

2 punti per esperienza Max 10   

f) Patente ECDL  2 punti Max 2   

g) Incarico di animatore digitale  2 punti per ogni anno Max 10   

TOTALE  MAX 50   

 

Allega alla presente istanza: 

 

- Curriculum in formato Europeo; 
- Documento di identità in corso di validità 

 
Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 D.L. 196 del 30/06/2003 e GDPR UE 2016/679. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza 

l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della 

presente istanza, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, 

esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

 

 

DATA  __________________    FIRMA 

 

                                                                                                                            _______________________ 


